
SCIOPERI 45 GIORNI

Legenda Fonti

I. FONTI D’ARCHIVIO

II. FONTI EDITE 

III. STUDI

Adduci  = N. Adduci, Gli altri. Fascismo repubblicano e comunità nel Torinese 1943-1945, Angeli,

Milano 2014

Dellavalle =  C. Dellavalle, Operai, industriali e Partito comunista nel Biellese 1940-1945, 

Feltrinelli, Milano 1978

INSMLI = Quadro degli scioperi nelle industrie, in INSMLI (a cura di), L'Italia dei 

quarantacinque giorni. 1943. 25 luglio-8 settembre, Quaderni del Movimento di Liberazione in 

Italia, 4, Tip. Fratelli Ferrari, Milano 1969

Moranino = L.  Moranino,  test.  in  F.  Bonaccio  (a  cura di),  Mondo del  lavoro e Resistenza nel

Biellese e nel triangolo industriale. Atti del Convegno, Biella 26-27 settembre 1981, Istituto per la

storia della Resistenza in provincia di Vercelli “Cino Moscatelli” - Comune di Biella - Consorzio

dei comuni biellesi, [Borgosesia]1983

 

Spriano = P. Spriano,  Storia del Partito Comunista Italiano, vol. 6,  La fine del fascismo. Dalla

riscossa operaia alla lotta armata, Einaudi, Torino 1973

IV. PERIODICI 1943-1945

V. ALTRE FONTI

Abbreviazioni e sigle in uso:

CC e CC.RR. = Carabinieri 

matt. = mattino

MI = Ministero Interno



MK = Militärkommandantur

‘non in sciopero’ = la fonte specifica esplicitamente che lo stab. non è in sciopero

pom. = pomeriggio

pref. = prefetto

PS =Polizia

quest. = questore

stab. = stabilimento 

test. = testimonianza

 

tot. lav.: = totale lavoratori 

TS = Tribunale speciale

NB

L’indicazione delle province fa riferimento alla situazione del 1943-1945. 

I numeri arrotondati relativi alle maestranze degli stabilimenti o agli scioperanti sono sempre da

intendersi come approssimati.

[  ]  =  indicano  dati  da  confermare  e/o  interventi  integrativi  o  interpretativi  dei  curatori  della

cronologia.

* = indica un dato relativo non al singolo stab. o alla singola data, ma di tipo riepilogativo e/o

concernente l’insieme del contesto.

/ =  separa dati alternativi/discordanti (in genere perché provenienti da fonti diverse).
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